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VITICOLTURA 
STATO ATTUALE DEI NOSTRI VIGNETI 
In generale i vigneti del Canton Ticino e della Mesolcina si trovano in buono stato sanitario e 
la maturazione delle uve procede regolarmente con un evidente anticipo rispetto alla media 
decennale.  
Nelle zone più precoci il Merlot sta raggiungendo il grado di maturazione ottimale ed è pronto 
per essere vendemmiato. Vista la diversità di maturazione tra vigneto e vigneto anche della 
stessa zona, dovuta a diversi fattori, spetta al viticoltore decidere quando la sua uva deve 
essere raccolta. L’importante è non precipitarsi, ma di valutare prima di decidere di 
vendemmiare, oltre al grado di maturazione anche lo stato sanitario dell’uva. 
Il tempo ventoso e fresco degli ultimi giorni della scorsa settimana e dell’inizio della settimana 
in corso ha permesso di asciugare parte dei focolai di marciume acido presente in alcuni 
vigneti e al momento la situazione sembra essere un po’ più tranquilla anche in questi vigneti. 
Inoltre il controllo delle ovideposizioni della Drosophila suzukii di questa settimana, fino a 
questo momento non ha riscontrato presenza di uova. 
È comunque molto importante continuare il controllo regolare delle uve, in modo particolare 
nei vigneti a rischio e cioè quelli dove si sono trovati dei grappoli con marciume acido in 
seguito alla rottura di questi, nei vigneti a pergola maggiormente attrattivi per le drosofile e i 
vigneti in prossimità di boschi e boschetti con piante ospiti della Drosophila suzukii.  
Al momento della vendemmia, sarà importante, effettuare una cernita accurata dell’uva. Gli 
acini con odore acetoso non devono rimanere nel vigneto.  
Vista la presenza in alcuni vigneti della cimice marmorizzata (Halyomorpha halys) invitiamo 
nuovamente, al momento della raccolta, di eliminare eventuali insetti presenti, in quanto 
potrebbero dare dei cattivi odori e gusti al mosto e al vino. 

            
 
OLIVI (osservazioni di Massimo Pedrazzini) 
CONTROLLO PRESENZA MOSCA DELL’OLIVO E PUNTURE SUI F RUTTI 
Anche il monitoraggio della scorsa settimana non ha rilevato presenza o danni importanti da 
parte della mosca olearia.   
Per chi ritenesse necessario un intervento ricordiamo di valutare se è stata raggiunta la soglia 
di intervento del 10% di frutti con cicatrici di ovideposizione e di rispettare il termine di attesa 
(lasso di tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e la raccolta) del prodotto 
omologato in Svizzera, il Perfekthion, che è di 35 giorni. 
In presenza di segni di sfarfallamento su alcuni frutti si consiglia un trattamento con prodotti 
rameici, con termine di attesa di 7 giorni. 
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NEOBIOTA INVASIVI 
SPECIE SENZA FRONTIERE: PENTATHLON DEL BOSCAIOLO AD ISONE, FESTA 
D’AUTUNNO DI LODRINO E VISITA GUIDATA A LOSONE 
Come riconoscere l’ambrosia? Come comportarsi nella lotta ai poligoni del Giappone? E 
all’ailanto? Come mai il lupino è una temibile neofita invasiva? Lo sapete che è importante 
eliminare le infiorescenze della palma del Giappone e del lauroceraso per evitare la diffusione 
nei boschi dei semi attraverso gli uccelli?  
In occasione delle giornate di sensibilizzazione “Specie senza frontiere” avrete modo di 
ricevere preziose informazioni a proposito delle neofite (piante) e dei neozoi (animali) 
problematici per il nostro Cantone.  
I prossimi appuntamenti, in cui saremo presenti con una bancarella 
informativa, sono il 19 settembre durante il Pentathlon del boscaiolo ad 
Isone e il 18 ottobre alla Festa d’autunno di Lodrino.  
Inoltre il 12 settembre il Dipartimento del territorio, il centro di ricerca 
Agroscope e il Gruppo di lavoro neobiota organizzano alle 14.00 una 
visita guidata a Losone per imparare a riconoscere le neofite invasive 
presenti lungo l’argine della Melezza e dintorni. La partecipazione è 
gratuita e aperta a tutti. Per maggiori informazioni e sapere come 
iscriversi è possibile consultare il sito internet http://www.arten-ohne-
grenzen.ch/it/aktion/piante-esotiche-invasive-conoscerle-e-riconoscerle.  
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